Domanda d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

..................................................................................................

nato/a a ..................................... il ......................... residente a ......................................................
via ..................................... con studio in ................................... via ..................................................
tel .......................................... fax ........................................ cell ..................................................
e-mail ..............................................................
CF ............................................

PEC ......................................................................

P.IVA ..................................................

chiede di essere iscritto all’Associazione ASAIS-EVU Italia
(Country Group dell’associazione Europea EVU)
A tal fine a questa domanda, inviata in file PDF via e-mail all’indirizzo segreteria@asais-evuitalia.eu:
1. allega attestazione avente valore di legge che certifichi il titolo di studio.
2. dichiara di accettazione del contenuto dello statuto, del regolamento e del codice
deontologico dell'Associazione
3. si impegna a mantenere aggiornate le informazioni inerenti l’indirizzo di PEC comunicato
4. allega un curriculum vitae dettagliato, indicante il percorso scolastico, professionale e/o di
ricerca nel settore, con riferimento alla formazione post scolastica, all’iscrizione ad
associazioni o ruoli professionali, ad albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti dei Tribunali, al
tipo di ricerca o studio svolto.
5. allega eventuali pubblicazioni e/o lavori svolti nell'ambito della ricostruzione tecnico
scientifica degli incidenti stradali, almeno 5 relazioni di ricostruzione (complete di allegati)
eseguite nell’ultimo biennio. Tutti i documenti trasmessi dovranno essere resi anonimi
nell’assoluto rispetto della normativa sulla privacy e non verranno restituiti qualunque sia
l’esito della domanda.
Per accettazione e conferma dati

(luogo, data)

.......................................

(firma) ..........................................................

Si impegna, all’accoglimento della domanda, di effettuare il versamento di € 300,00 quale quota annuale
alle coordinate bancarie.
IT77 Y087 3637 7200 0000 0401 607
Intestato a ASAIS-EVU Italia
(Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Ag Bagno a Ripoli (FI)
Informativa sulla Privacy
I dati ed ogni altro elemento appresi sia dall’Associato che dall’Associazione EVU Italia nel corso del rapporto di associazione, sono
soggetti a vincolo reciproco di segretezza secondo quanto regolamentato dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e saranno trattati ai soli fini oggetto dell'associazione, nonché ai fini contabili e fiscali.
Con la firma in calce, l’Associato si dichiara informato sul trattamento dei propri dati personali.
Acquisite le suddette informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto
 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate
 presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari per le finalità su indicate
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità su indicate.
Ai sensi dell' Art. 7 l’Associato ha la facoltà di aggiornare, integrare e cancellare propri dati personali dalla nostra banca dati.
(luogo, data)

..................................................

(firma)

...................................................................

Via Roma 12 – 50012 Bagno a Ripoli

